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Resoconto dei consiglieri dell’Area 11

Comunicazioni del Presidente Lenzi

1) Il  Presidente inizia  la  seduta constatando l’attenzione dei mezzi  di  comunicazione,  nelle

ultime settimane, per lo stato del sistema universitario e in particolare per l’andamento delle

ASN. Ricorda che la  FLC-CGIL ha presentato alcune considerazioni  sul funzionamento

delle  ASN, anche alla  luce dei  risultati  al  momento pubblicati,  e che sulla conflittualità

generale  prodotta  dal  sistema  delle  ASN è  viva  l’attenzione  anche  in  altre  associazioni

sindacali.

2) Il  Presidente  invita  gli  studenti  membri  del  CUN a  scegliere  i  Comitati  d’area  ai  quali

aderire e le Commissioni alle quali partecipare.

3) Il Presidente informa che:

a. è stata  pubblicata  la  relazione  consegnata  al  ministro  il  15  gennaio  u.s.  dalla

Commissione ministeriale per la revisione della normativa in materia di dottorato di

ricerca. Il testo della relazione è consultabile al seguente link:

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Relazione_finale_Commissione_dottorato.pdf

b. è  stato  pubblicato  il  documento  della  Conferenza  dei  Rettori  delle  Università

Italiane,  recante  le  18  proposte  CRUI  per  una  nuova  Università.  Il  testo  del

documento è consultabile al seguente link: 

http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2199

c. è stato pubblicato il bando SIR (ex FIRB). Il bando è consultabile al seguente link:

http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx

Chiamate dirette dall’estero

È stata  espressa  dai  consiglieri  la  necessità  di  un  chiarimento  da  parte  del  MIUR in  tema  di

interpretazione della normativa sulle chiamate dirette dall'estero e sono state richieste informazioni

per ciò che concerne i tempi, dal momento della nomina della commissione da parte del CUN.
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VQR: Indicatori di qualità dei Dipartimenti

Grazie alla collaborazione tra ANVUR e CRUI è stato avviato un processo di affinamento degli

indicatori VQR per la valutazione della "qualità" della ricerca dipartimentale; tra i nuovi indicatori

proposti dalla Commissione Ricerca della CRUI, ve ne è uno che normalizza, in modo ragionevole,

le  difformità  di  valutazione  dei  vari  GEV.  L'ANVUR  calcolerà  l'indicatore  e  lo  metterà  a

disposizione  degli  Atenei.  Questo  indicatore  potrà  essere  utilizzato  per  confrontare  i  diversi

Dipartimenti e per la distribuzione di risorse all’interno degli Atenei. Tutta la documentazione sugli

indicatori VQR è reperibile sul sito www.anvur.org.

Intervento del Prof. Marco Mancini, capo di Dipartimento del MIUR

L’intervento  verte  su cinque temi:  dottorato  di  ricerca,  ANPREPS, bando SIR, ASN, revisione

SSD/SC.

1. Per ciò che concerne il dottorato di ricerca, vengono evidenziate alcune criticità del DM

45/2013 e la  necessità  di  cambiamenti.  Tuttavia,  data  la  coerenza interna  del  decreto,  è

difficile intervenire  solo su alcune sue parti.  In ogni caso, la tendenza per il  futuro sarà

quella di una semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal decreto. In

particolare,  si  prospetta  di  rinviare  in  itinere e  ex post una  serie  di  provvedimenti  oggi

previsti ex ante, senza alterare la prospettiva dell'accreditamento. Anche per le titolature si è

orientati a una maggiore flessibilità e a dare maggiore autonomia degli Atenei. Proprio in

relazione a tale tema, viene riconosciuta l’esistenza di dialettica in corso con l’ANVUR.

2. Per ciò che concerne l'Anagrafe della Ricerca, si sta lavorando alla formazione di un tavolo

tecnico  per  la  realizzazione  dell'Anagrafe.  In  particolare,  in  questa  fase,  si  stanno

considerando i problemi posti  dalla  necessità di  tutelare  la privacy e si  è alla ricerca di

soluzioni con CINECA e chi gestisce le banche dati.

3. Dopo il bando SIR per “junior” seguirà un bando SIR per "senior".

4. Per ciò che concerne l'ASN, non tutte le commissioni riusciranno a concludere i lavori entro

il 29 gennaio. E’ auspicata una riflessione interna al CUN e viene chiesto un parere motivato

sull’ASN sulla base del punto di vista delle comunità scientifiche e degli effetti dei risultati

sulla pubblica amministrazione (richieste di accesso agli atti, question time, mail bombing,

ricorsi).

5. La revisione dei settori dovrà tenere conto sia dei risultati dell’ASN sia degli ordinamenti

didattici, due aspetti tra loro collegati.
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All’intervento del prof. Mancini è seguito un confronto con i consiglieri sui temi trattati e su aspetti

generali, connessi alle questioni affrontate: il sistema di governance e lo spazio sempre più ampio

assegnato  ad  organismi  non  elettivi  a  scapito  di  quelli  di  rappresentanza  universitaria;  la

conflittualità prodotta dalla L. 240/2010 – conflittualità con largo anticipo prevista dal CUN; le

prerogative politiche di indirizzo del Ministro; il testo dell’ANVUR sul dottorato: un documento

prodotto in ossequio alla norma sull’autorizzazione, una norma tuttavia che forse avrebbe potuto

non essere applicata alla lettera, visto anche il documento prodotto dalla Commissione ministeriale

per la revisione del dottorato e il fatto che sia stato immediatamente messo in rete dal MIUR; la

necessità  di  una  semplificazione  della  procedura  delle  ASN;  la  differenza  tra  abilitazione

scientifiche e abilitazioni accademiche e tra abilitazione e concorso: una differenza, quest’ultima

forse non chiaramente percepita e che potrebbe spiegare l’ampio range nei risultati dell’ASN.

Collegi disciplinari

Vengono prospettati e discussi alcuni interventi in materia di collegi disciplinari degli Atenei che

riguardano: a) la dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità prevista dalla legge per tutta

l’attività  giurisdizionale  e  che  quindi  dovrebbe  essere  richiesta  anche  nel  caso  dei  collegi

disciplinari degli Atenei; b) la possibilità di modifiche normative in tema di ricorso; c) la necessità

di individuazione delle fattispecie: anche se la tipizzazione dell’illecito è particolarmente delicata, è

ritenuta necessaria, stante l’attuale eterogeneità dei codici etici degli Atenei.

Intervento dei professori Stefano Fantoni, Sergio Benedetto e Andrea Graziosi (Comitato Direttivo

ANVUR) sul nuovo esercizio della VQR

Dopo avere riassunto i risultati della VQR e illustrato il lavoro effettuato dall’ANVUR, i lavori

ancora in corso e i problemi affrontati – non ultimo quello legato al fatto che i referee italiani non

abbiano  ancora  ricevuto  il  compenso  previsto  –  vengono  presentati  alcuni  aspetti  del  nuovo

esercizio della VQR.

La  nuova  VQR  richiederà  il  conferimento  di  prodotti  della  ricerca  relativi  al  quadriennio

2011-2014: la pubblicazione del bando è prevista per l'inizio del 2015 e la procedura terminerà

entro la fine del 2016. 
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Il  nuovo  esercizio  della  VQR  dovrà  trovare  una  soluzione  equilibrata  tra  la  necessità  di  non

cambiare molto, rispettando i vincoli di legge, e quella di migliorare e risolvere i problemi. Per

questo, la nuova VQR conserverà il suo impianto, anche per consentire di analizzare i risultati in

modo longitudinale e analizzare la variazione nel tempo: un cambiamento dell’impianto generale

renderebbe questo impossibile. Tuttavia, alcune questioni sono tuttora aperte e saranno quelle in

relazioni alle quali potranno esserci dei cambiamenti rispetto all’esercizio precedente. In particolare

si  discute:  a)  se  verranno richiesti  2  oppure  3 prodotti  di  ricerca;  b)  se  si  debba continuare  a

distinguere tra enti di ricerca e università; c) attorno alla definizione di “universitario affiliato” a

enti  di  ricerca;  d)  sulla  ridefinizione  di  livelli  di  valutazione;  e)  sul  numero  dei  coautori  e

sull’opportunità di distinguere tra settori con prodotti a firma singola e settori con prodotti a firma

multipla;  f)  sulle  autocitazioni;  g)  sull'obbligatorietà  di  un  commento  scritto  accanto  alla

valutazione  numerica;  h)  sulla  opportunità  di  una  formulazione  rigorosa  del  criterio  di

internazionalizzazione; i) sugli algoritmi bibliometrici.

Agli interventi dei membri dei membri dell’ANVUR è seguito un dibattito in aula sulle proposte e

sulle questioni presentate e su altri aspetti legati alla VQR: la rappresentanza dei settori tra i GEV; il

peso degli inattivi – l’ANVUR sta per pubblicare altri dati della VQR con tutti gli indicatori per

struttura,  calcolati  senza  gli  inattivi;  la  coerenza  tra  GEV e  la  correlazione  tra  peer  review  e

indicatori bibliometrici; il dibattito in atto su bibliometria per le aree umanistiche e sociali; l’uso

individuale  della  VQR,  escluso  dall’ANVUR, ma  in  relazione  al  quale  persistono  ambiguità  e

comportamenti  impropri  da  parte  di  alcuni  atenei;  a  tale  riguardo  l’ANVUR  conferma

l’indisponibilità a fornire dati individuali e richiama i docenti a segnalare usi impropri degli atenei

di  appartenenza;  l’opportunità  di  considerare  i  risultati  anche  in  considerazione  delle  risorse:

l’ANVUR pubblicherà un rapporto nel quale i risultati verranno presentati in relazione alle risorse.

Mozione sull'accreditamento dei Dottorati di ricerca

Viene approvato  un testo  con il  quale  il  CUN sottolinea  l'inopportunità  dell'avvio  di  forme  di

accreditamento al Dottorato di ricerca come quelle delineate nel testo dell'ANVUR del 18 dicembre

2013 "L'accreditamento dei corsi di dottorato", che vanno in direzione opposta a quelle espresse

nella relazione consegnata al ministro il 15 gennaio u.s. redatta dalla Commissione ministeriale per

la revisione della normativa in materia di dottorato di ricerca

Il testo è consultabile al seguente link:

http://www.cun.it/media/123766/mo_2014_01_29.pdf
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Piano straordinario associati

Viene approvato un testo con il quale il CUN, considerato il fabbisogno del sistema universitario,

raccomanda  che  si  operi  per  l'attivazione  di  una  seconda tornata  del  piano straordinario  per  il

reclutamento di professori associati.

Il testo sarà al più presto consultabile sul sito www.cun.it 

Ordinaria amministrazione

Vengono svolte, infine, pratiche di ordinaria amministrazione.
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